Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
Coordinamento Interdistrettuale di Napoli
CISIANA GM/sb

Napoli, 25.09.2020
DETERMINA
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL’ART.36 C.2 LETT. B) DEL DECRETO L. VO 50/2016 Acquisto di n. 231
Kit Multimediali (Webcam e coppia di casse) per emergenza Covid 19 - CIG
Z2B2D01D85 - RdO 2549803. Impresa Individuale SANCILIO FRANCESCO.

Ministero della Giustizia - m_dg.DOG07.28/09/2020.0009525.ID

pag. 1 di 2

IL DIRIGENTE

Premesso
che in data 19/05/2020 (ID 5759) emanava determina a contrarre per
l’acquisto dei beni in oggetto;
che in data 19/05/2020 veniva pubblicata su piattaforma MEPA
procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett. b) D.lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con il
criterio del prezzo più basso (RdO n. 2549803);
che l’importo stimato a base d’asta ammontava ad Euro 11.475,41
(undicimilaquattrocentosettantacinque/41)) oltre IVA;
che venivano invitati tutti gli operatori economici presenti sul MEPA, al
Bando “Prestazione di Beni alle Pubbliche Amministrazioni” alla Categoria
Prodotti “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio”,
prevedendo aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso;
che entro la data di scadenza di presentazione delle offerte - fissata per il
giorno 01/06/2020 ore 12.00 – sono pervenute su piattaforma MEPA le offerte da
parte delle seguenti Ditte:
-

Impianti S.p.A.

-

NET & SOFT S.a.S. di Di Girolamo Giacomo & C.

-

Impresa individuale Sancilio Francesco

-

SOLPA s.r.l.

che la Commissione nominata dal Dirigente Cisia, Malesci Giovanni con
determina del 19/06/2020 (ID 6927) per la valutazione delle offerte, ha ritenuto in
data 08/07/2020 (ID 7530) di proporre aggiudicazione della fornitura in esame
all’Impresa Individuale SANCILIO FRANCESCO (P.IVA 03211130723) che ha
P.zza Falcone e Borsellino già Piazza Cenni 1 – Palazzo di Giustizia - 80143 NAPOLI – tel. 0812232902
pec: prot.dgsia.dog@giustiziacert.it; peo: cisia.napoli@giustizia.it

-

offerto il minor prezzo per un totale complessivo di € 9.702,00
(novemilasettecentodue/00) oltre IVA;
che le verifiche previste dall' art. 80 del D. L.vo n. 50/2016 e s.m.i. hanno avuto
esito negativo;
Visto
L’art. 33 del D.lgs. 50/2016 e ss mm;
Determina

o Di approvare il verbale di gara del giorno 08/07/2020 (ID 7530) insieme alla
proposta di aggiudicazione intercorsa e, per l’effetto, aggiudicare ex art. 32 c. 5
D.lgs. 50/16, la fornitura di cui in oggetto all’Impresa Individuale SANCILIO
FRANCESCO (P.IVA 03211130723) con sede legale in Molfetta (BA) – Piazza
Margherita di Savoia, 26 – CAP 70056, per un importo pari ad € 9.702,00
(novemilasettecentodue/00) oltre IVA;
o Di procedere alla comunicazione a tutti i partecipanti alla gara ex art. 76 c.5 lett.
a) del D.lgs. 50/2016 e contestuale pubblicazione sul sito internet
dell’Amministrazione;
o Di comunicare il presente atto alla Ditta aggiudicataria della fornitura, Ditta
Impresa Individuale SANCILIO FRANCESCO.

********************************************
L’accesso agli atti è consentito ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 D.lgs. 50/2016
Avverso il presente provvedimento è fatta salva la facoltà di ricorso giurisdizionale ai sensi
e nei termini di legge.
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Il Dirigente
Malesci Giovanni

2
P.zza Falcone e Borsellino già Piazza Cenni 1 – Palazzo di Giustizia - 80143 NAPOLI – tel. 0812232902
pec: prot.dgsia.dog@giustiziacert.it; peo: cisia.napoli@giustizia.it

